
 

 

 

 

BADIA POLESINE 

L’handicap e la sessualità 
 

 

Venerdì 18 Novembre 2011,  

Il «Gruppo di auto mutuo soccorso», che ha già operato lo scorso anno nell'ambito 
dell'Associazione La Volanda (Libera Associazione volta a valorizzare le nostre diverse 
abilità) di Badia Polesine, sarà attivo anche quest'anno a partire dal prossimo mese di 
dicembre. L'attività è coordinata dallo psicologo badiese Mario Straudi  e ha come 
scopo quello di «favorire momenti di confronto, attraverso i quali rispondere alle istanze 
delle famiglie, a quelle personali e dei giovani disabili». Nella prima esperienza 
dell’anno scorso sono stati coinvolti quindici nuclei familiari che per il presidente de La 
Volanda Mariano Brasioli rappresentano un numero elevato oltre il quale sarebbe 
difficile portare avanti l'attività in modo organico ed efficace. Il tema scelto quest'anno è 
molto interessante e nello stesso tempo delicato: «Handicap e sessualità». Cioè come 
vivono la loro sessualità persone con diverse abilità non solo in famiglia ma soprattutto 
quando si trovano nel contesto sociale. Il programma degli incontri è in corso di 
definizione e sarà la psicologa Anna Maria Visentin  di Rovigo, con specializzazione in 
sessuologia, a svolgere il ruolo di esperta quando il «Gruppo di auto mutuo soccorso» si 
riunisce. In questo modo si darà un sostegno qualificato ai genitori, quasi tutti 
provenienti da Comuni altopolesani, attraverso i quali verranno aiutati i figli ad avere 
autonomia anche nel campo della sessualità. Per definire il programma e scegliere le 



date in cui svolgere gli incontri, lunedì scorso Brasioli, Straudi e Visentin si sono 
incontrati nella sede de La Volanda all'Istituto Caenazzo - Bronzin. Brasioli ha 
annunciato che un benefattore di Stienta ha dato in uso gratuito all'associazione un 
appartamento di sua proprietà all'interno del quale verrà organizzato un «Gruppo 
appartamento»: ragazze e ragazzi con disabilità che potranno provare a vivere da soli in 
piena autonomia secondo un programma che sarà definito. E quando si parla di 
autonomia e di convivenza l'attenzione va anche alla sessualità. 
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